
Un inquietante contrasto istituzionale tra il Sindaco di Firenze e il Soprintendente 

 

Apprendiamo da un articolo di Luciano Mazziotta su “la Martinella” di un nuovo pesante attacco 

del Sindaco Dario Nardella al Soprintendente Andrea Pessina, in seguito al diniego di una proroga 

di altri 45 giorni della ruota panoramica di 55 metri installata nel giardino monumentale della 

Fortezza. Questa critica a nostro avviso inquietante pone, al di là delle questioni di contenuto, anche 

questioni altrettanto importanti di forma, cioè di rispetto delle Istituzioni della Repubblica che 

dovrebbe essere alla base dell’azione amministrativa di chi ha avuto una delega elettorale a 

questo scopo. 

Pertanto, vorremmo invitare ancora una volta il Sindaco a interrogarsi su “come si governa la città”. 

La vicenda della ruota panoramica, a nostro avviso, contraddice quanto prescritto dall’art. 9 della 

Costituzione Italiana e dal vigente Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (dlg. 42/2004), e 

costituisce un esempio che richiama alla mente azioni di governo di stampo podestarile. A proposito 

di questo problema, nel segnalare l’intervista a Mario Bencivenni, nostro vice-presidente, 

pubblicata da Stefania Valbonesi su “StampToscana” proprio in contemporanea alle dichiarazioni 

del Sindaco (Ruota panoramica, Bencivenni: “E’ (anche) una questione di metodo”) vorremmo 

avanzare alcune sintetiche osservazioni a nostro avviso necessarie. 

 

1. Giudichiamo inaccettabile che il Sindaco abbia voluto accomunare un rappresentante 

delle istituzioni dello Stato repubblicano, quale il Soprintendente, alle “persone che non 

rispondono ai cittadini ma alla fine solo a se stessi”. Vorremmo ricordare al Sindaco 

che un Soprintendente ai beni Culturali è un cittadino che, sulla base di titoli di studio e 

scientifici e attraverso un concorso pubblico, è posto a capo di un organo periferico dello 

Stato, con lo specifico compito di soprintendere all’attuazione di quanto prescritto dalla 

Costituzione e dal Codice sopra citati. Un Sindaco, prima di qualsiasi cittadino, dovrebbe 

non solo ricordarsi di tale obbligo, ma considerare questo ufficio statale un'importante 

risorsa di sostegno nella difficile e complessa opera di tutela e di conservazione del 

patrimonio culturale di una città d'arte quale Firenze. 

2. Altrettanto inaccettabile è il fatto che, di fronte a pareri contrari dell’autorità statale 

competente, si arrivi addirittura a minacciare pubblicamente interventi sul Governo 

centrale per delegittimare o esautorare il Soprintendente. Oltre che irrispettosa, tale 

presa di posizione potrebbe rivelarsi controproducente per il Sindaco e la sua Giunta di 

governo, come dimostra l’esito delle iniziative condotte dagli stessi che prevedevano 

inizialmente la demolizione dello Stadio A. Franchi. 

3. Riteniamo infine inaccettabile l'appoggio non motivato alle posizioni del Sindaco da 

parte dei gruppi consiliari di maggioranza. Vorremmo chiudere queste considerazioni 

invitando tutti a rileggere quanto prescritto dalla Costituzione e dal Codice dei Beni 

Culturali vigente: 
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